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ANCONA ENTRATE SRL 
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO 

 

Procedura di gara per l’affidamento del servizio di dematerializzazione e postalizzazione 

della corrispondenza in partenza di Ancona Entrate Srl - CIG 8730814F9F 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 

 

Tra 
ANCONA ENTRATE SRL, con sede legale in Ancona, Via dell’Artigianato n. 4 60127 CF 

e P. IVA 02278540428, ivi domiciliata, nella persona dell’Amministratore Unico, Prof. 

Lorenzo Robotti (di seguito anche "Stazione Appaltante") 

e 

………………………………… nella persona del legale rappresentante, 

……………………..(di seguito anche "Appaltatore") 

 

L'anno …………………………….. il giorno ………….. del mese di …………… nella sede 

di Ancona Entrate Srl, in Ancona, Via dell’Artigianato 4 

Premesso 

- che con Determina dell’Amministratore Unico di Ancona Entrate S.r.l. n. …… prot. n. 

…………… del ……………….. ….è stato disposto di procedere all’affidamento del 

“Servizio di dematerializzazione e postalizzazione della corrispondenza in partenza di 

ANCONA ENTRATE SRL”, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 

e s.m.i., per un periodo di 36 mesi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 

95, comma 2 del Codice dei contratti; 

- che l’importo complessivo del servizio stimato a base di gara ammontava ad € 450.000,00, 

in assenza di oneri di sicurezza, di cui € 225.618,00 quale costo della manodopera calcolato 

ai sensi dell’art. 23, comma 16, d.lgs. 50/16 e s.m.i. (CIG: 8830814F9F); 

- che il Bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge sulla Gazzetta Ufficiale della 

U.E. in data ……………………….2021, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana in 

data ……………… 2021 e sui quotidiani, nazionali e locali, in data ……………………. 

2021, nonché sul sito internet della Società;  

- che, sulla base delle risultanze di gara, con Determina dell’Amministratore Unico n. 
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……del ……………… 2021, la gara veniva aggiudicata, in via definitiva, ai sensi dell’art. 

32, comma 7, d.lgs. 50/16 e s.m.i., in favore della ……………………….., con sede in 

…………………, Via ………………………. – CAP…………………… - che si è 

impegnata ad eseguire le prestazioni al corrispettivo contrattuale pari a € 

………………………….. oltre IVA; 

- che, con verbale di consegna d’urgenza prot. ….. del………….. 2021, ai sensi dell’art. 19, 

d.m. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e art.. 8, comma 1, d.l. 76/20, conv. L. 

120/20, il Direttore della esecuzione del contratto, Sig. …………………………, ha 

proceduto alla consegna delle prestazioni nelle more della stipula del contratto d’appalto; 

- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8, d.lgs. 50/16, è stata acquisita la 

documentazione “Antimafia” ex d.lgs. 159/11 e s.m.i., nei riguardi della società 

aggiudicataria, ai fini della stipula del contratto d’appalto. 

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra indicate convengono e stipulano quanto segue.  

Art. 1 - Norme regolatrici 

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come 

l'Allegato …….. (Offerta economica). 

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e 

nei suoi allegati:  

a) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dai relativi decreti attuativi, ove 

applicabili e in generale, dalle norme applicabili ai contratti pubblici; 

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto 

privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 

c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

d) dal D.Lgs.. 81/2008; 

e) dal D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE. 679/2016; 

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dalla 

Stazione Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, 

ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore. 

Art. 2 - Oggetto 

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di dematerializzazione e postalizzazione della 

corrispondenza in partenza di Ancona Entrate Srl. Per la descrizione dettagliata delle 

prestazioni oggetto di affidamento si rinvia all’art. 3 delle Condizioni particolari di contratto, 
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che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

L’Appaltatore assicurerà assistenza alla Stazione appaltante tramite telefono o canali 

telematici, per problemi di tipo operativo, durante tutti i giorni lavorativi, dalle ore 9:00 alle 

18:00. Pertanto, al momento dell’attivazione del servizio si impegna a comunicare i 

riferimenti dei vari referenti per il servizio di assistenza (telefono, e-mail, PEC), dedicati alle 

varie entrate. 

L'Appaltatore sì obbliga a consentire in qualunque momento tutte le azioni di controllo, 

accertamento ed ispezione da parte della Stazione Appaltante, allo scopo di verificare le 

modalità di espletamento del servizio, la sua funzionalità, senza obbligo di preavviso o 

richiesta di permesso. 

Art. 3 - Durata del Contratto 

I servizi di cui all'art. 2 del presente contratto avranno una durata massima di 36 mesi, 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. 

Ancona Entrate Srl si riserva in ogni caso la facoltà di rinnovo del contratto alla scadenza, 

per un ulteriore triennio, ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.lgs. 50/2016. In tal caso, 

l’appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni 

previste dal contratto principale. 

In caso di mancato rinnovo, la durata del contratto in scadenza potrà essere modificata per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal 

caso, il contraente è tenuto a proseguire l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contatto 

agli stessi -o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. 

Nelle more della stipula del contratto, la Stazione appaltante si riserva di richiedere 

all’aggiudicatario l’avvio anticipato dell’esecuzione del contratto, in deroga all’art. 32, 

comma 8, del Codice. 

Art. 4 - Importo contrattuale 

L’importo contrattuale per lo svolgimento della prestazione oggetto del presente contratto è 

stabilito in € ……………………… (euro…………………/00) oltre IVA nella misura di 

legge. L’Appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo 

svolgimento delle prestazioni contrattuali dovessero essere rese più onerose a causa delle 

soluzioni di implementazione e gestione specificate in sede di Offerta tecnica. 

Art. 5 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza 
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ed igiene sul lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In 

particolare, la società aggiudicataria dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative 

all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di 

mezzi di protezione individuali atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi 

svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle 

persone addette che dei terzi presenti nei luoghi oggetto del servizio. La Stazione appaltante 

ha la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie 

per l'espletamento del servizio. 

L'inosservanza delle leggi in materia sicurezza sui luoghi del lavoro e delle disposizioni 

contenute nel presente articolo determinano la risoluzione del contratto, secondo quanto 

previsto dal successivo art. 15. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei 

propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro. 

Art. 6 - Obblighi di riservatezza 

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle 

che transitano per le apparecchiature di trasmissione ed elaborazione dati, di cui venga in 

possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e 

di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi 

in materia di riservatezza dovranno necessariamente essere rispettati anche dopo la 

cessazione dei rapporti con la Stazione appaltante. 

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e 

consulenti degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di 

riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente 

contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 15, fermo restando che l'Appaltatore 

sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare. 

Art. 7 - Obblighi del Sub-Responsabile del Trattamento dei Dati 

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga ad assumere il ruolo di 

Sub-Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento 

UE 2016/679, ruolo che sarà formalizzato con un atto di nomina da parte del Responsabile 

del trattamento, Ancona Entrate Srl. 

Art. 8 - Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva 

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone, 



5 
 

cose o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso, quanto di 

Ancona Entrate Srl e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere 

indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa 

nei confronti di quest'ultima, in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente 

connessi all'esecuzione del presente contratto. A tal fine, l'Appaltatore ha stipulato apposita 

polizza n. ………………………. compagnia assicuratrice …………………………..per 

responsabilità civile per danni e per quelli derivanti dall'effettuazione del servizio, di durata 

eccedente quella l'Appaltatore comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 

subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 

dell'inizio della prestazione. 

Art. 9 – Cessione del contratto 

Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, senza il 

consenso e la formale approvazione della Stazione appaltante, pena la risoluzione del 

contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dalla Stazione appaltante 

medesima. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola 

denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede. Nel caso di 

trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere 

deve essere prioritariamente autorizzato dalla Stazione appaltante, che può a sua discrezione 

non autorizzarlo, restando così l'Appaltatore obbligato alla completa esecuzione delle 

prestazioni. 

Art. 10 – Cessione del credito 

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e nelle forme di cui 

all’art. 106 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.. In caso di cessione del credito senza autorizzazione della 

Stazione appaltante, il contratto si intenderà risolto in danno della società affidataria. 

Art. 11 - Garanzia definitiva e polizza assicurativa 

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal 

presente Contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di Euro 

………………………. (euro……………………………….//00), resa ai sensi dell'art. 103 

D.Lgs. n. 50/2016, in favore della Stazione appaltante. La garanzia prevede espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c. e la sua operatività entro 15 (quindici) 

giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Per tutto quanto concerne la 

validità temporale, l'eventuale reintegro e lo svincolo della garanzia, si rimanda all'art. 103 
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D.Lgs. n. 50/2016. La Stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per 

l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 2, 6, 14 e 15 

del presente contratto. 

L’Appaltatore è obbligato ad avere un contratto per copertura assicurativa con primaria 

Compagnia di Assicurazione per i seguenti rischi, con un massimale di € 500.000,00 

(cinquecentomila/00): 

- Responsabilità civile per danni alle cose e/o alle persone del committente e/o di terzi, 

derivanti dall’esecuzione del servizio. 

- Responsabilità nel trattamento dei dati (perdita di dati, danneggiamento dei dati, ecc.). 

Infedeltà dei dipendenti (Privacy). 

E’ fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ulteriori danni, tenendo al riguardo sollevato il 

Committente dai relativi oneri e responsabilità.  

Art. 12 - Recesso 

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 

159/2011, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere, anche parzialmente, dal 

contratto in modo unilaterale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 109, D.lgs. 50716. 

Art. 13 – Subappalto e sub-contratti 

E’ ammesso il subappalto di quota parte della fornitura, nel limite massimo pari al 40% 

dell’importo contrattuale, alle condizioni previste dall’art. 105 del D.lgs. 5072016 e s.m.i.. 

L'Appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, 

eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, 

comma 3, lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Art. 14 - Penalità 

In caso di irregolarità e/o inadempienze, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e senza 

pregiudizio di ogni altra azione in merito, la Stazione appaltante si riserva il diritto di 

applicare le penali, secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per 

mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni contrattuali, si intendono quelle non 

giustificate e non sanate con sospensioni o proroghe accordate dalla Stazione appaltante, non 

riconducibili ad eventi di forza maggiore generalmente riconosciuti e documentati, imputabili 

esclusivamente all'Appaltatore o da esso provocati. 

La Stazione appaltante avrà facoltà di applicare le penali indicate dal Capitolato Tecnico nei 

confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante si riserva comunque di agire per il ristoro 
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del maggior danno subito,  ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile. 

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno 

recuperati mediante compensazione con gli importi fatturati in fase di liquidazione ovvero, a 

scelta dell'Appaltatore, verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito 

a garanzia dell'esatto adempimento del contratto. In tal caso, la cauzione, pena risoluzione 

del contratto, andrà reintegrata entro 15 (quindici) giorni. 

Art. 15 - Risoluzione 

Sono causa di risoluzione del contratto le circostanze individuate dall'articolo 108, del D.Lgs. 

50/2016. 

La Stazione appaltante, inoltre, potrà risolvere il contratto, previa contestazione e diffida ad 

adempiere entro un congruo termine, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni e al 

rimborso delle maggiori spese sostenute nei casi seguenti, se non riconducibili ad eventi di 

forza maggiore generalmente riconosciuti e documentati e quindi, non imputabili 

esclusivamente all’Appaltatore o da esso provocati: 

1.qualora l’importo complessivo delle penali irrogate nel corso dell’appalto superi il 10% 

dell’ammontare netto contrattuale; 

2. fallimento, messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’Appaltatore, ai 

sensi dell’art. 110 del Codice dei contratti; 

3. cessione di tutto o parte del contratto; 

4. inosservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e mancata 

applicazione dei contratti collettivi; 

5.violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01; 

6.mancato versamento degli oneri contributivi e previdenziali obbligatori; 

7.mancata osservanza degli obblighi di riservatezza; 

8.mancata osservanza degli obblighi inerenti il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 

7 del presente contratto; 

9.mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità; 

10.mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, entro il termine 

di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; 

11.eventuale sospensione della fornitura per decisione unilaterale dell'Appaltatore; 

12.ogni altro caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal 

presente contratto e dalle disposizioni vigenti. 

Nelle ipotesi sopraindicate, la Stazione Appaltante formula la contestazione degli addebiti 
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all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle 

proprie controdeduzioni.  

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine 

senza che l’affidatario abbia risposto, la Stazione appaltante dichiara risolto il contratto con 

effetto immediato a seguito di una comunicazione inviata tramite PEC all’affidatario, con la 

quale dichiara di avvalersi della clausola risolutiva. E’ fatta comunque salva la facoltà di 

procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla 

risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla 

Stazione appaltante in conseguenza del nuovo affidamento. 

Art. 16 - Fatturazione e pagamenti 

La fatturazione delle prestazioni dovrà essere effettuata dall'Appaltatore, posticipatamente, 

alla fine di ogni mese, nel rispetto della normativa in materia di I.V.A. prò tempore 

applicabile. I pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità dei documenti di 

fatturazione e della regolarità contributiva e fiscale dell’Appaltatore. Le fatture dovranno 

essere intestate a: Ancona Entrate Srl, Via dell’Artigianato 4, 60127 Ancona (AN) C.F. e 

P.IVA 02278540428. L’Appaltatore dovrà obbligatoriamente emettere le fatture in formato 

XML che dovranno essere recapitate esclusivamente tramite il cosiddetto “Servizio di 

Interscambio” (lo Sdl), gestito dall’Agenzia delle Entrate, salvo le esclusioni di legge. Tra gli 

altri dati, la fattura dovrà indicare il CIG. Le fatture dovranno essere emesse in base al 

sistema dello “split payment” o “scissione dei pagamenti” con la seguente dicitura: 

“Operazioni assoggettate al regime della scissione dei pagamenti art. 17 Ter, comma 1, 

D.P.R. 633/1972”. Qualora l’Appaltatore sia escluso dall’obbligatorietà della fatturazione 

elettronica dovrà trasmettere, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle 

Entrate n. 45/E del 19/10/2005, le fatture mediante PEC al seguente indirizzo PEC. 

anconaentrate@pec.anconaentrate.it 

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente eventuali variazioni che si dovessero 

verificare nelle modalità di pagamento; in difetto di tale comunicazione, o nel caso in cui la 

stessa sia pervenuta in ritardo, la Stazione appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità 

per i pagamenti già eseguiti. Per eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti dovuti a 

irregolarità riscontrate in sede di effettuazione dei controlli o a contestazioni in ordine 

all'adempimento contrattuale, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né aver titolo al 

risarcimento danni, né ad alcuna altra pretesa nei confronti della Stazione appaltante. 

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, al 



9 
 

fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla fornitura. Qualora 

l'Appaltatore non provveda ad assolvere agli obblighi previsti dal sopra citato art. 2 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolverà di diritto 

ai sensi del comma 9-bis della medesima disposizione. 

Art. 17 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore 

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti 

gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale 

espletamento dell’oggetto contrattuale. 

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza 

delle prescrizioni contrattuali, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni 

caso remunerate con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare 

pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione appaltante. L'Appaltatore si 

impegna espressamente a mallevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le 

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di 

sicurezza e sanitarie vigenti. 

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale 

che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante, nonché di dare immediata 

comunicazione alla Stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza 

sull'esecuzione del contratto. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in 

qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione 

del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione 

per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

Art. 18 - Brevetti industriali e diritti d'autore 

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di 

soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di 

privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti della Stazione appaltante azione 

giudiziaria da parte di terzi, che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, 

l'Appaltatore manleverà e terrà indenne la Stazione appaltante, assumendo a proprio carico 

tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della 

Stazione appaltante. 

La Stazione appaltante si obbliga a informare prontamente per iscritto l'Appaltatore circa le 

iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Stazione 

appaltante riconosce all'Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia, da 
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affiancare al difensore scelto dalla Stazione appaltante. 

Art. 19 - Spese, imposte e tasse 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla pubblicazione del bando, alla procedura di 

aggiudicazione dell'appalto e alla stipula del presente contratto, ad eccezione dell’I.V.A., 

sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore. 

Art. 20 - Controversie 

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del presente contratto d'appalto 

sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona, rimanendo espressamente esclusa la 

compromissione in arbitri. 

Art. 21 - Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto di quanto 

prescritto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le 

finalità connesse alla stipulazione e alla gestione del presente contratto. I dati personali in 

questione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. 

 

per Ancona Entrate Srl per ……………………………… 


